
Aids, aumento di sieropositivi 
24 i nuovi casi, il 263% in più 
\^k^k^m «L'Aidsoggièunamalattia 
con cui si può convivere, ma questo 
non può essere una scusa per di menti-
carsi che resta un morbo aggressivo 
e invalidante. E che bisogna essere 
prudenti, sempre, perché è ancora ve
ro che evitare il contagio è l'unica cura 
realmente possibile». 
Non usa mezzi termini il profes
sor Paolo Grossi, primario di 
infettivologia all'ospedale di 
Circolo, perché i dati raccolti 
dall'Asl provinciale parlano 
chiaro: c'è un nuovo aumento di 
casi di pazienti sieropositivi o 
con Aids conclamato, e più tardi 
si scopre di essere stati conta
giati, peggio è il decorso della 
malattia. 

«È ancora una malattia mor
tale, se non presa in tempo -
spiega il primario - ricordarlo 
per noi è un dovere, perché 
sempre più spesso abbiamo pa
zienti che rinunciano alle pre

cauzioni per pura superficiali
tà». 

I numeri dicono molto: 24 i 
nuovi casi di Aids conclamato 
nel 2012, di cui 20 uomini, tutti 
giovani. 92 i sieropositivi dia
gnosticati nello stesso anno: il 
263% in più rispetto al 2011. 

II 78,8% ha contratto il virus 
pervia sessuale, ed è la disinfor
mazione a farla da padrona: 
spesso il condom è visto solo 
come un metodo anticoncezio
nale, non come una barriera 
contro possibili rischi sanitari. 
«Eppure - continua Grossi - le 
patologie portate dall'Aids sono 
gravi nonostante le cure: invec
chiamento precoce, forme ag
gressive di mononucleosi, linfo
mi curabili in soggetti sierone
gativi che diventano letali per 
chi è infetto. La "peste del ven
tesimo secolo" è meno pericolo
sa, ma non è stata ancora scon
fitta». 

E, per di più, combatterla 
costa: 23 milioni di euro è la 
spesa che nel 2011 ha sostenuto 
l'Aslvaresinaperifarmacianti-
retrovirali. 

Per abbassare i rischi di com
plicazioni eccessive è consiglia
bile il test al centro Mts (Malat
tie Sessualmente Trasmissibili) 
delFAsl provinciale: anonimo e 
accurato, permette l'analisi pre
coce, quindi cure più efficaci in 
caso di contagio. 

Sono sempre di più i giovani 
a essere a rischio: per questo 
domenica, in occasione della 
Giornata mondiale contro l'Ai
ds, gli operatori di Co.L.Ce. sa
ranno in piazza Monte Grappa 
dalle 10 alle 16, pronti a rispon
dere ad ogni domanda. 

Domani e sabato sera, invece, 
gireranno pub e discoteche del
la provincia per sensibilizzare 
i ragazzi sul tema. • C.Fra. 

Nel 2012 sono stati 24 i nuovi casi di Aids conclamato: l'allarme resta 

Arriva l'ine: «Può rivelarsi UII incubo» 


